COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2015
Pubblicato il 04/03/2015

n. 1 del 29.01.2015

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.-

n. 2 del 29.01.2015-1
Approvazione Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) nel Comune di Merì.
n. 2 del 29.01.2015-2
n. 3 del 29.01.2015
Approvazione regolamento comunale per l'uso dei

parchi, giardini ed aree verdi.-

n. 4 del 29.01.2015

Mozione gruppo di minoranza prot.n.7778 del 23.10.2014.

n. 5 del 29.01.2015

Adesione all'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli
Enti Locali.

n. 6 del 29.01.2015

Centrale Unica di Committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto
delle Pubbliche Amministrazioni.Pubblicato il 31/7/2015

n. 7 del 19.06.2015

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente .-

n. 8 del 19.06.2015

Comunicazione dimissioni

n. 9 del 19.06.2015

Nomina Presidente del Consiglio Comunale . Rinvio a seduta di prosecuzione .-

n. 10 del 20.06.2015

Nomina Presidente del Consiglio Comunale .

n. 11 del 20.06.2015

Eventuale nomina del Vice Presidente del Consiglio Comunale .-

Presidente del Consiglio Comunale .Seduta di prosecuzione .-
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n. 12 del 20.06.2015

ANNO 2015

Relazione del Sindaco anni 2013/2014, ex art. 17
ss.mm.ii.-

L.R. n. 7

del 16/08/1992

e

Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
Pubblicato il 31/07/2015
n. 13 del 30.07.2015

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

Estratto
Il C.C. delibera di approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto.
n. 14 del 30.07.2015

Surroga

Estratto
Il C.C. approva il rinvio della seduta di consiglio ad altra data.
Pubblicato il 21/08/2015
n. 15 del 20.08.2015
Estratto

n. 16 del 20.08.2015

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.
Il C.C. delibera di approvare all’unanimità, con l’astensione
Scolaro, la proposta relativa all'argomento in oggetto.
Surroga

del

consigliere
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Il C.C. delibera di:
approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione relativa all'argomento
Estratto in oggetto;
dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
d.lgs. 267/2000.
Il Presidente invita il consigliere Campo Mima ad assumere le proprie funzioni di
Consigliere comunale ed esprime alla stessa augurio di buon lavoro.
n. 17 del 20.08.2015

Nomina del Vice Presidente del Consiglio Comunale

Estratto
Il C.C. delibera di:
approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione con l’elezione alla
carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale della consigliera Grillo.
n. 18 del 20.08.2015

Esame ed approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario Anno 2014.

Il C.C. delibera di:
Estratto approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione relativa all'argomento
in oggetto;
dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
d.lgs. 267/2000.
n. 19 del 20.08.2015

Modifiche delibera di C.C. n. 5 del 28/03/2011

Estratto Il C.C. delibera di:
approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione relativa all'argomento

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2015

in oggetto;
dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
d.lgs. 267/2000;
Alle ore 20,00 non essendoci altri argomenti all’O.d.G. il Presidente chiude la
riunione.
Pubblicato il 05/10/2015
n. 20 del 29.09.2015

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente

Estratto Il C.C. delibera di approvare con
7 voti Favorevoli, 1 Contrari (Scolaro) e 3 Astenuti:
Arcoraci), la proposta relativa all'argomento in oggetto.
n. 21 del 29.09.2015

(Siracusa,

Quaglieri,

Determinazione Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2015

Estratto Il C.C. delibera di non approvare con 5 voti Favorevoli, 4 Contrari ( Arcoraci, Pino,
Quaglieri e Siracusa ) e 2 Astenuti: (Isgrò e Scolaro ), la proposta relativa
all'argomento in oggetto.
n. 22 del 29.09.2015
Estratto

Richiesta indizione Referendum consultivo da parte di 1/3 dei Consiglieri Comunali
per la costruzione di un impianto crematorio. Nota prot. n. 5618 del 26/08/2015 del
gruppo consiliare di minoranza
Il C.C. delibera di approvare con
7 voti Favorevoli e 2 Astenuti: (Campo

e Nania), la proposta di rinvio.
Pubblicato il 15/10/2015
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n. 24 del 13.10.2015
Estratto
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Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
Il C.C. delibera di approvare all’unanimità la proposta relativa all'argomento in
oggetto.
Richiesta indizione Referendum consultivo da parte di 1/3 dei Consiglieri Comunali
per la costruzione di un impianto crematorio. Nota prot. n. 5618 del 26/08/2015 del
gruppo consiliare di minoranza. Seduta di rinvio
Il C.C. delibera di approvare con 6 voti favorevoli e 3 Contrari (Siracusa, Quaglieri
e Arcoraci) la proposta di rinvio del Presidente del Consiglio.
Pubblicato il 23/10/2015

n. 25 del 20.10.2015
Estratto

n. 26 del 20.10.2015
Estratto

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente
Il C.C. delibera di approvare all’unanimità
all'argomento in oggetto.

dei

presentila

proposta

relativa

Richiesta indizione Referendum consultivo da parte di 1/3 dei Consiglieri Comunali
per la costruzione di un impianto crematorio. Nota prot. n. 5618 del 26/08/2015 del
gruppo consiliare di minoranza. Seduta di rinvio
Il C.C. delibera di approvare con 6 voti favorevoli e 2 astenuti (Campo e Nania)
proposta di rinvio del Presidente del Consiglio.

la
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n. 27 del 24.11.2015

Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

Il C.C. delibera di approvare all’unanimità
Estratto all'argomento in oggetto.
Votanti: 11
Favorevoli: 10
Astenuti: 1 (Scolaro)
n. 28 del 24.11.2015

dei

presentila

proposta

relativa

"Finanza di Progetto" per la proposta di progettazione, costruzione e gestione in
concessione di un impianto per la cremazione, da realizzare su un'area limitrofa al
cimitero comunale. Valutazione interesse pubblico dell'opera.

Il C.C. delibera:
Di respingere, così come formulata, proposta dideterminarsi sulla valutazione di
"Pubblico
Interesse
dell'Opera
proposta"
del
ProjectFinancing,
da
realizzarsi sui territorio del Comune di Merì
nell'area privata adiacente al
Cimitero Comunale". al fine di procedere con l'adozione dei successivi Provvedimenti;
Estratto Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
d.lgs. 267/2000.
Votanti: 8
Favorevoli: 7
Astenuti: 1 (Scolaro )
Contrari: 0
n. 29 del 24.11.2015

Richiesta indizione Referendum consultivo da parte di 1/3 dei Consiglieri Comunali
per la costruzione di un impianto crematorio. Nota prot. n. 5618 del 26/08/2015 del

COMUNE DI MERI’
Pubblicazione ai sensi dell' art. 6 della L.R. n. 11/2015
ESTRATTO DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2015

gruppo consiliare di minoranza.
Il C.C. delibera di ritirare la proposta di cui in oggetto posta al punto 3°
dell'O.d.G. ex punto 2.
Votanti: 11
Estratto
Favorevoli: 8
Astenuti:3(Nania, Campo e Scolaro )
Contrari: 0
n. 30 del 24.11.2015

Approvazione regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- U.R.P.

Il C.C. delibera di approvare la proposta di cui in oggetto posta al punto 4°
Estratto dell'O.d.G. ex punto 3.
Votanti: 11
Favorevoli: 6
Astenuti: 5 (Siracusa, Arcoraci, Pino, Quaglieri e Scolaro)
Contrari: 0
n. 31 del 24.11.2015

Approvazione Regolamento misure deflattive del contenzioso civile per responsabilità
civile verso terzi.

Il C.C. delibera di approvare la proposta di cui in oggetto posta al punto 5°
Estratto dell'O.d.G. ex punto 4.
Votanti: 11
Favorevoli: 6
Astenuti: 5 (Siracusa, Arcoraci, Pino, Quaglieri e Scolaro)
Contrari: 0
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Approvazione regolamento per la disciplina dell’installazione di impianti di
videosorveglianza e telecontrollo del territorio comunale.

Il C.C. delibera di approvare la proposta di cui in oggetto posta al punto 6°
Estratto dell'O.d.G. ex punto 5.
Votanti: 11
Favorevoli: 7
Astenuti: 4 (Siracusa, Arcoraci, Pino e Quaglieri)
Contrari: 0

